Devolgitore
Lʼapparecchio devolgitore, accessorio per macchine erosione a filo, permette di utilizzare indifferentemente
tutte le bobine in commercio ed ha la capacità di carico da 8 Kg fino a 45 Kg.

Il devolgitore assicura notevoli vantaggi quali :







Massima autonomia di lavoro
Costante controllo della tensione del filo
Recupero automatico del filo in caso di fermo macchina
Con bobine K 355 si ha una maggior efficienza nellʼinfilaggio grazie alla migliore rettilineità del filo
Velocità di svolgimento da –2 a + 25 mt al minuto ( con bobine da 8 Kg )
Abbinamento possibile con qualsiasi tipo di macchina ad elettroerosione

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni devolgitore LxPxH

500x450x1.100 mm

velocità del filo

da 2m/min. a 25 m/min.

tensione del filo

costante ad ogni velocità regolabile

alimentazione

220V 0 380V 50Hz

potenza assorbita

150W

bobine utilizzabili

standard presenti sul mercato

Tritafilo
È un accessorio semplice ed economico applicabile su
tutte le erosioni a filo, offre i seguenti vantaggi:
 Evita lʼaggrovigliarsi del filo
 Aumenta lʼautonomia di lavoro
 Agevola lʼoperazione di manutenzione
 Favorisce lo smaltimento del filo
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Demineralizzatori
Le unità DEMI sono apparecchiature in
grado di produrre acqua demineralizza ta partendo da acqua distribuita dalla
rete idrica.
Il funzionamento delle apparecchiature
é completamente automatico e utilizza
la pressione dell'acqua di
alimentazione. L'acqua prodotta viene
accumulata nel serbatoio.
Al raggiungimento del massimo livello
nel serbatoio,la valvola galleggiante
interrompe il flusso d'acqua di
alimentazione. Per il funzionamento
viene utilizzato un modulo di
permeazione che, sfruttando il principio
dell'osmosi inversa, separa I'acqua di
alimentazione in due flussi distinti.
Un flusso passa attraverso la
membrana permeabile e grazie alla
dimensione dei pori , viene prodotto un
permeato (acqua demineralizzata) dal
quale vengono eliminati i sali, i solidi
disciolti e la maggior parte degli
inquinanti organici. Nel secondo flusso,
che viene inviato allo scarico, vengono
concentrate tutte le sostanze che sono
state estratte dal permeato.

Temp.° C

Press.
bar

Produz.acqua
demineralizzata

Demi 50

20

3

60 lt/gg

15 Kg

Demi 2S

20

3

60 lt/gg

6 Kg

Demi 3D

20

3

120 / 240 lt/gg

8 Kg

BW 25

20

15

25 lt/ora

0,36 Kw

220/50

15 Kg

BW 70

20

15

70 lt/ora

0,36 Kw

220/50

20 Kg

Modello

Potenza

Aliment.
elettrica

Peso
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Pallinatrice - sabbiatrice
La PALLINATURA è il metodo moderno per il
trattamento e la finitura delle superfici
metalliche. Consiste nel lanciare, mediante aria
compressa milioni di microscopiche sfere di
vetro contro le superfici da trattare.
La regolarità di questa miscela
ARIA-MICROSFERE DI VETRO ed il riciclo con
CICLONE a funzionamento selettivo
(espulsione delle microsfere frantumate e
polveri), assicurano un trattamento efficace di
micromartellatura sui pezzi in lavorazione.
Si asportano rapidamente incrostazioni,
ossidazioni, contaminanti vari e si possono
pulire punti difficilmente accessibili di particolari
estremamente complicati. Le parti pallinate si
presentano metallurgicamente pulite e levigate
senza particelle di abrasivo infisse e senza alcu na variazione delle caratteristiche
meccaniche e dimensionali.
Specifiche
tecniche

1 -S

2/N

3/L

4 / XL

SD 9

1180x800x825

1500x1100x925

900x620x650

campo di lavoro

mm

680x505x770

880x600x825

ingombro

mm

680x505x1515

1400x600x1645

peso

Kg

80

120

160

300

160

NO

SI

SI

SI

SI

1,5 - 8

1,5 - 8

1,5 - 8

1,5 - 8

1,5 - 10

NO

NO

NO

NO

SI

ciclone
pressione dʼesercizio
armadio filtro integrato

bar

1800x800x1645 1600x1500x1745 1300x670x1515

Tutte le macchine possono essere fornite di tavola rotante, carrello di caricamento con piano
basculante, armadio filtro autopulente e serbatoio a pressione.

Vasche ad ultrasuoni
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